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PALLANUOTO

Posillipo rischia nel derby. E c' è pure Roma -Lazio

Derby di Napoli (con il Posillipo capolista!
), ancorché giocato nella vasca di Casoria;
derby di Roma (con il calciatore della Lazio,
Joaquin Correa, che in un video postato su
Facebook ha chiamato a raccolta i tifosi);
eppoi il big -match tra la Pro Recco e lo Sport
Management: un supersabato in A1 maschile
A1 MASCHILE (5ª giornata) Oggi (ore 15)
Ortigia-Brescia; (ore 16) Catania -Trieste; (ore
17) Posillipo-Canottieri Napoli (a Casoria);
(ore 18) Quinto -Savona, Pro Recco-Sport
M a n a g e m e n t  ( a  S o r i ) ,  R o m a  - L a z i o ,
Bogliasco-Florentia.
Classi f ica: Brescia, Posi l l ipo 12; Sport
Management, Recco, Quinto 9; Ortigia, Can.
Napoli, Trieste 6; Lazio 4; Roma, Florentia,
Savona 3; Bogliasco 1; Catania 0.
A1 FEMMINILE (4ª giornata) Oggi (ore 13.45)
Verona-Milano; (ore 15) Rapallo -Velletri, Torre
del Grifo -Roma, Florentia-Plebiscito; (ore
16.30) Orizzonte-Bogliasco). Classifica:
Orizzonte, Plebiscito 9; Verona 6; Florentia,
Rapallo, Bogliasco, Roma 4: Milano 3; Velletri,
Torre del Grifo 0.
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Paltrinieri cresce bene: secondo. Ma arrivano i rivali

Tre podi azzurri nell' ultima tappa delle World
Series di fondo, la 10 chilometri di Abu Dhabi.
Dominano le donne: doppietta Arianna Bridi-
Rachele Bruni e altre due ragazze tra le prime
dieci (Gabrielleschi ottava, De Memme nona).
Cresce ancora Gregorio Paltrinieri, alla quinta
10 km della sua carriera, ottimo secondo e
battuto solo allo sprint dal tedesco Florian
Wellbrock (1h53'00"9 contro 1h53'01"4)
campione europeo dei 1500 a Glasgow la
scorsa estate.
Staccato alle loro spalle (sett imo) l '  oro
olimpico Weertman preceduto anche da
Sanzullo (quinto) «E' stata una grande gara -
spiega Paltrinieri - In questo momento stiamo
provando varie strategie e l '  ho gest i ta
diversamente da come ho fatto in Cina (lo
scorso settembre, terzo sempre allo sprint,
ndr) .  Sono r imasto a l l ineato e coperto
sfruttando la scia dei primi per nove chilometri
e mezzo. Poi, quando mi sono accorto che il
traguardo si avvicinava, ho accelerato e sono
andato in testa fino a un metro dalla fine
quando mi è sbucato Wellbrock che arrivava a
velocità doppia. Sicuramente ha sfruttato la
scia e mi ha preceduto al tocco. Lui è uno da
gran chiusura anche in piscina, ma sono
contento ugualmente perché sono riuscito a
precedere sia l' ungherese Rasovsky, sia il
francese Olivier, che hanno grandi velocità nel finale».
Soddisfatto Stefano Morini, che lo ha seguito negli Emirati: «E' stato bravo, anche questa volta non era
al meglio fisicamente. Stava anche peggio rispetto agli Euro pei di Glasgow, ma ha lottato fino all' ultimo
metro».
CONCORRENZA. Nel percorso verso Tokyo 2020, dove Paltrinieri vuole giocarsi l' oro tanto nei 1500 in
vasca che nella 10 km in mare, bisognerà piuttosto tenere d' oc chio i rivali: il tedesco Wellbrock sta
facendo sostanzialmente lo stesso percorso di Greg andando a caccia della storica doppietta 1500-
10.000 nella stessa Olimpiade e comincia a essere piuttosto ingombrante: davanti all' azzurro agli
Europei di Glasgow in piscina, davanti anche nello sprint di ieri dopo quasi due ore di gara.
Morini non è preoccupato: «Pensiamo al nostro percorso, Greg può fare bene in tutte e due le distanze.
Il primo punto fermo sarà non ammalarsi, il resto verrà di conseguenza». E da questo punto di vista
Paltrinieri - che non ha mai accampato scuse - nelle ultime uscite non è stato per niente fortunato.
EVOLUZIONE. Resta il fatto che il campo -partenti della 10 km sta diventando sempre più competitivo:
ormai non è più il rifugio del terzo o quarto dei 1500, che non trova sbocchi in Nazionale. Complice
anche il fatto che a Tokyo 2020 si nuoterà in un bacino che ricorda più una grande piscina che il mare
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aperto, in molti stanno ragionando sul doppio impegno: il calendario olimpico (prima i 1500 e poi le
acque libere) permette ai grandi della piscina di dedicarsi alla "loro" gara e poi vedere cosa succede
nelle acque libere. Paltrinieri e Wellbrock stanno facendo da apripista. Vedremo nei prossimi mesi.
Nuovo confronto diretto ai Mondiali estivi in Corea (luglio 2019) dove i primi dieci della prova in mare
saranno qualificati di diritto per l' Olimpiade. A breve scadenza, invece, appuntamento in Cina (11-16
dicembre) per i Mondiali di vasca corta.
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Posillipo e Canottieri, derby in esilio «Vogliamo la
piscina di Casoria piena»

PALLANUOTO La storica stracittadina della
pallanuoto quest' anno si gioca in provincia.
Posillipo e Canottieri, a causa dell' inagibilità
della Scandone per i lavori dell' Universiadi, si
affrontano oggi (ore 17) per la quinta giornata
di A1 nella piscina di Casoria. Un derby dal
sapore antico, cominciato negli anni Ottanta,
quando i rossoverdi salirono in serie A, molto
sentito dagli appassionati di questo sport
costretto ad emigrare. «Auguriamoci che la
partita possa avere la sua degna cornice di
pubblico», è ciò che sperano i due coach
Roberto Brancaccio del Posillipo e Paolo Zizza
della Canottieri. I rossoverdi attualmente primi
in classifica a punteggio pieno (hanno vinto a
tavolino la partita col Recco) insieme al
Brescia mirano a confermare la loro posizione.
«Ma non sarà facile dice Paride Saccoia
capitano posillipino anche perché il derby
sfugge ad ogni pronostico e cade in un
momento del campionato molto importante per
le due squadre. Di solito la squadra che meno
è in forma vince».
Con la calottina del Posillipo affrontano il loro
primo derby, dopo essere stati per alcuni anni
al la Canott ier i ,  i  due fratel l i  Di Mart ire,
Giampiero di 17 anni e Massimo (autore
sabato scorso di 4 reti alla Lazio) di 18.
Vi sono tutti gli elementi perché questo derby,
anche se lontano dalla città, sia spettacolare ed avvincente.

Lucio C. Pomicino
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PALLANUOTO A1 Alle 17 a Casoria andrà in scena la gara più sentita tra i due storici circoli
partenopei, Zizza: «Loro più avanti di noi»

Posillipo-Canottieri, è l' ora del derby

NAPOLI. È arrivato il giorno tanto atteso. È l'
ora del derby di pallanuoto tra Canottieri e
Posillipo. Reduce dalla vittoriosa gara con il
Bogliasco la Canottieri di Zizza sarà ospite dei
cugini del Posillipo per una partita che si
preannuncia quanto meno spettacolare. Il
"classico" della pallanuoto napoletana, la sfida
più affascinate e sentita della stagione che
nessuno vorrebbe mai perdere. Unico neo il
fatto di essere costretti a giocarlo a Casoria
(ore 17) e non alla piscina Scandone in fase di
ristrutturazione in vista delle Universiadi del
pross imo anno.  S ia  i l  Pos i l l ipo  che la
Canottieri stanno attraversando un buon
momento di forma. La Canottieri ha battuto,
anche se di misura, un ottimo Bogliasco,
mentre il Posillipo è reduce dalla vittoriosa
trasferta di Roma dove ha vinto nettamente
con la Lazio. Ci apprestiamo quindi a vivere un
derby sicuramente spettacolare e dall' esito
incerto. «Come tutti i derby anche questo
sfugge a qualsiasi pronostico, ma con tutta
sincerità vedo il Posillipo un po' più avanti
rispetto a noi. Loro si sono rinforzati e restano
un avversario forte e difficile da battere ha
detto l' allenatore della Canot tieri, Paolo Zizza
- noi veniamo dalle due vittorie casalinghe con
Ortigia e Bogliasco e vogliamo cercare di fare
qua lche  punto .  In  se t t imana abb iamo
preparato bene questa gara e vedo i ragazzi
motivati e concentrati. Non occorrono motivazioni particolari per caricare i giocatori e l' ambiente il
derby te le da indipen dentemente e chiaro che ci impegneremo al massimo per ottenere un risultato
positivo. Prevedo una gara molto fisica e mi auguro che sia spettacolare proprio entusiasmare i tifosi
che spero numerosi accorrono sulle tribune della piscina di Casoria».
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NUOTO DI FONDO Gioia per il napoletano delle Fiamme Oro

Abu Dhabi, Paltrinieri è secondo Sanzullo chiude al
quinto posto

ABU DHABI. Ieri la capitale degli Emirati Arabi
ha ospitato l' ultima tappa delle Fina Marathon
Wor ld  Ser ies.  Ad Abu Dhabi  in  campo
maschile l' attesa per Patrinieri non viene
delusa: l' olimpionico azzurro dei 1500 stile
libero scala ancora una posizione e si piazza
al secondo posto dopo il terzo dello scorso 16
settembre a Chun' an in Cina. Super Greg
chiude in 1h53'01"4, battuto allo sprint dal
v i n c i t o r e  t e d e s c o  F l o r i a n  W e l l b r o c k
(1h53'00"90), già campione europeo dei 1500
sti le l ibero a Glasgow proprio davanti a
Romanchuk e al nostro Paltrinieri.
Terzo Kristof Rasovszky, dall' Ungheria, in
1'h53'01"7. Insieme a Paltrinieri c' erano anche
i due più grandi talenti del nuoto napoletano
per quanto riguarda le lunghe distanze, vale a
dire Mario Sanzullo e Andrea Manzi, entrambi
tesserati per Fiamme Oro e Canottieri Napoli.
Sanzullo ha chiuso in quinta posizione in
1h53'04"30, mentre Manzi in undicesima
posizione in 1h53'31"00.
Dominio in campo femminile con la vittoria di
Arianna Bridi, campionessa europea della 25
km a Loch Lomond nonché bronzo iridato nelle
10 e 25 km.
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L' EVENTO

Memorial Buonagiunto l' Acquachiara prende parte
al quadrangolare

NAPOLI. Oggi e domenica l' Acquachiara
prenderà parte al "Memorial Buona giunto",
quadrango la re  d i  pa l lanuo to  a l  qua le
parteciperanno altre tre formazioni di A2:
Arechi, Cesport e R.N.
Salerno. Ecco il calendario: 1ª giornata:
Arechi-Cesport (ore 10), Salerno-Acquachiara
(11,15); 2ª giornata: Cesport-Acquachiara (ore
15), Arechi-Salerno (16,15), 3ª giornata,
domenica: Achiachiara-Arechi (ore 10,30),
Salerno-Cesport (11,45).
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Pallanuoto Derby Posillipo-Canottieri

Oggi Posillipo-Canottieri, quinta di andata
nella A1 di pallanuoto. Si gioca a Casoria (ore
17). Derby che si preannuncia avvincente
Posillipo favorito: 4 vittorie nelle prime 4
giornate di camnpionato.

10 novembre 2018
Pagina 19 La Repubblica (ed.

Napoli)
C. C. NAPOLI

8A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



nuoto

Fede dice sì alla Quadarella «Per la 4x200 di Tokyo
ci sono»
La Pellegrini, 2 a a Genova nei 100 in 52"70: «Per la staffetta sempre disponibile»

Con Genova nel cuore, tutto ruota, come
sempre, intorno a Fede. Che accogl ie,
entusiasta, la proposta di Simona Quadarella
per rilanciare la 4x200 in chiave Giochi di
Tokyo 2020, e applaude una di quelle che c'
erano l' ultima volta che la staffetta pesante
sbalordì il mondo. Era il 2015 a Kazan, Fede
sbancò sulla Svezia per regalare in ultima
frazione il primo e finora unico metallo iridato
dell' Italia in quartetto rosa.
In quel gruppo Erica Musso era un punto
fermo, ora tra vari cambi di sede, ha ritrovato l'
equilibrio a Torino con Maurizio Divano e ieri s'
è presa la prima finale del 45° trofeo Nico
Sapio alla piscina Sciorba, test per i Mondiali
di dicembre in Cina, con tanto di pass ufficiale,
migliorando il suo terzo crono italiano di
sempre (4'00"44). Non solo: ha battuto la
miglior Simona Quadarella in vasca corta
(scesa da 4'04"64 a 4'02"86).
La tricampionessa europea non s' aspettava
forse la savonese così scatenata. «Il tempo
richiesto dalla Federazione per i Mondiali era
4'02 - sorride la Musso -, puntavo a quello.
Sono contenta di essere tornata, in tribuna per
la prima volta c' era mio fratello, me lo porto in
Cina...». E la Quadarella già qualificata: «Un
4'02 non l' avevo mai nuotato, cominciare con
il personale è bello, soprattutto dopo il record
italiano di domenica nei 1500, a conferma che sto bene in acqua e che mi sto allenando bene».
Ricerca E di allenamenti, più che di gare, parla la Pellegrini, arresasi di 14/100 all' americana Kelsi
Worrell in Dahlia, che dopo aver cancellato in 25"07 lo storico primato del 2006 di Therese Alshammar
(25"53) beffa Fede solo al tocco. Per Fede c' è un ottimo 52"70, dopo 3 settimane di altura, con la
stanchezza che non la fa sentire brillante, ma lo stesso capace di duellare con l' americana. «Dopo la
batteria - dirà la tricampionessa mondiale dei 200 sl, che nuoterà oggi - non avrei immaginato di
scendere sotto i 53", sono super contenta anche perché un anno fa nuotavo 54"0 qui a Genova. E sono
stracontenta pure per Erica, tornata così forte. La 4x200? Simona avrà il giorno dopo gli 800, io avrò
finito le mie gare, ma sono disponibile, ho sempre dato una mano alle staffette e continuerò a farlo». Il
battesimo stagionale di Fede è questa gemma cronometrica nella specialità regina che «continua ad
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essere centrale» quasi che la gara del cuore un po' ancora la inibisca. «Farò spesso i 200 sl, ma giusto
per l' allenamento, che sta andando molto bene. Non sono ancora super carica a livello competitivo, ma
sono contenta perché il lavoro comincia a dare frutti. Un passo alla volta, in allenamento sto provando
cose nuove».
Santo velocista I 50 sl sono di Federico Bocchia in 21"43 sull' americano Chadwick (21"58) e sul
canadese ora italiano Santo Condorelli (21"68), che lascia sotto il podio Orsi, Dotto e Vergani e ha
festeggiato il suo primo podio tricolore, non ancora la promozione in azzurro (oggi ci prova nei 100, la
sua vera gara). «Che bello nuotare qui, quanto tifo ed entusiasmo - fa l' oriundo che per 3 centesimi
rimase di fiele ai Giochi di Rio e punta alla rivincita in azzurro tra due anni -. Promesso: dopo la visita
con mio padre nella terra di mio nonno in Sicilia, dovrò imparare l' italiano, sto facendo impazzire il mio
allenatore Rossetto. Sto imparando tante cose, mi aiutano Dotto e Di Fabio, qui mi emoziona tutto,
anche un piatto di gnocchi. Sono pazzo per la pasta, altroché pizza». Fabio Scozzoli da 57"17 respinge
nei 100 rana un Nicolò Martinenghi che dopo un anno rivede la luce (57"33) e probabilmente i Mondiali,
come Matteo Ciampi, autore nei 200 sl di 1'44"20 (tempo limite 1'43") e record del meeting strappato a
Magnini di un anno fa (1'45"17).

STEFANO ARCOBELLI
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UPERGREG, ALTRA IMPRESA
PALTRINIERI E' D' ARGENTO NELLA 10 KM DI FONDO AD ABU DHABI A GENOVA
(TROFEO SAPIO) LA PELLEGRINI E' SECONDA NEI 100 SL

Acqua azzurra splendente ad Abu Dhabi, nell'
ultima tappa del circuito Fina Marathon sulla
10 chilometri.
In campo maschile l' attesa per Gregorio
Patrinieri non è affatto delusa: l' olimpionico
azzurro dei 1500 stile libero scala ancora una
posizione e, alla sua quinta prova in acque
libere, si piazza al secondo posto dopo il terzo
dello scorso 16 settembre a Chun' an in Cina.
Super Greg chiude in 1h53'01"4, battuto allo
sprint dal vincitore tedesco Florian Wellbrock
(1h53'00"90), già campione europeo dei 1500
sti le l ibero a Glasgow proprio davanti a
Romanchuk e a Paltrinieri.
Terzo l' ungherese Kristof Rasovszky, in
1'h53'01"7. Un ulteriore importante step per il
campione di Carpi, seguito dal tecnico Stefano
Mor in i ,  che cont inua ad implementare
informazioni, strategie e tattiche in vista del
progetto Tokyo 2020. Al via erano 74 uomini e
46 donne. «E' stata un grande gara. Stiamo
provando varie strategie di gara e l' ho gestita
diversamente dalla Cina» nata di gare del
trofeo "Nico Sapio" di nuoto, in vasca da 25
metri, valida come prova di qualificazione ai
Mondiali di Hangzhou (11-16 dicembre), non
mancano sorprese e conferme. Alla piscina
Sciorba di Genova, in apertura la padrona di
casa Erica Musso vola nei 400 stile libero, in
4'00"44, sconfiggendo l' oro europeo di Glasgow 2018 Simona Quadarella seconda in 4'02"86.
La 24enne di Genova fa primato personale (precedente 4'01"39), scende sotto il tempo limite per i
Mondiali di Hangzhou (4'02"50). Nei 50 dorso si impone il primatista italiano Simone Sabbioni in 23"99,
davanti al figlio d' arte Michele Lamberti con il personale in 24"66 (precedente 25"00). A seguire i 50
farfalla celebrano il ritorno di Silvia Di Pietro. La 25enne di Roma - argento ai mondiali di Windsor 2016
nei 50 stile libero - è terza in 26"46.
Gara vinta dalla statuniten se Kelsi Dahlia Worrell in 25"07. Si impone nei 200 stile libero, poi, il pontino
Matteo Ciampi, col personale in 1'44"20. Federica Pellegrini torna in acqua e da protagonista nei 100
stile libero: è seconda in 52"70 che vale la settima prestazione personale di sempre; davanti a tutte la
statunitense Dahlia Worrell in 52"56 per un bis d' autore nel giro di pochi minuti. Nei 50 rana la sorpresa
è Sara Morotti che batte per un centesimo Martina Carraro e chiude in 30"53.
Nei 100 rana tra Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi.
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Vince Il trentenne emiliano in 57"17 con Martinenghi a 57"33. Bene nei 100 misti la giovane Costanza
Cocconcelli in 1'00"66 dietro Kathleen Baker in 59"74. Veloci i 50 stile libero vinti da Federico Bocchia in
21"43, secondo Michael Chadwick (21"58) e terzo al debutto da italiano Santo Condorelli in 21"68.
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